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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite
percorsi on-line. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici Prot. AOODGEFID N.19146 del 06/07/2020
a cura del MIUR

Investiamo nel vostro futuro

Agli Istituti Scolastici della Provincia di
Trapani
All’USR Sicilia Direzione Generale
Palermo
ALL’USP
Ufficio XVIII- Ambito Territoriale
della Provincia di Trapani

Al Comune di Mazara del Vallo
Al Libero Consorzio Comunale di Trapani
Al Sito WEB della Scuola www.iisferraramazara .it
Alle famiglie degli allievi tramite piattaforma Scuolanext
Agli Atti della scuola
Ai quotidiani locali on –line
A Televallo
A Tele 8
Al Link PON-FESR

OGGETTO: Progetto “Smart school” 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-68 CUP F99D20000190006
Attività di disseminazione Modulo “Studenti a distanza” Attività di disseminazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC)
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione(FdR), approvato con Delibera CIPE n. 21/2018
VISTA la nota prot. n. 27768 del 2/09/2020 a cura del MIUR -Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione avente ad oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE); Programma
Operativo Complementare “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allieviAzione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche
tramite percorsi on-line. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici.Autorizzazione progetti.
VISTA la nota prot. n. 27768 del 2/09/2020 a cura del MIUR -Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale con allegata la lista beneficiari progetti autorizzati.
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 a cura del MIUR
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -Direzione generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale -Ufficio IV – Autorità di Gestione
,scaricata dal sistema SIF
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 8979 del 24/09/2020
VISTA la delibera n. 11 del 28/10/2020 del Collegio dei docenti con cui viene inserito nel PTOF
il progetto“Smart school” 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-68

VISTA la delibera n. 5 del 28/10/2020 a cura del Consiglio di Istituto che statuisce l’inserimento
del progetto “Smart school” 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-68 nel PTOF
VISTA la variazione di bilancio P.A. 2020 n.33 relativa al finanziamento del progetto “Smart
school” 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-68
VISTA la delibera n.12 del 28/10/2020 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato la
variazione di bilancio n.33
VISTE le “Linee guida”-“ Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” –edizione ottobre 2020
RENDE NOTO
Il finanziamento del Progetto “Smart school” 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-68-modulo “Studenti a
distanza” secondo la seguente tabella:
Sottoazione

Progetto

Importo totale autorizzato

10.2.2A Azioni di integrazione e

Smart school 10.2.2AFSEPON-SI-2020-68
CUP F99D20000190006

€ 113.235,29

potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue
straniere,matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.) con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e
anche tramite percorsi on-line

SCHEDA DEI COSTI MODULO “STUDENTI A DISTANZA”
Tipologia di costi
percentuale
Importo parziale
Servizi e Forniture
(Acquisizione di libri di testo ,kit e
supporti didattici)
Pubblicità
Spese organizzative e
gestionali

85,00 %

96.250,00 €

5,00 %
10,00 %

5.661,76 €
11.323,53 €

Il progetto è finalizzato all’acquisto di libri di testo e di Kit didattici per supportare le studentesse e gli
studenti iscritti nell’Istituto di Istruzione Superiore.
Il Progetto verrà realizzato nell’arco temporale novembre 2020 -15 ottobre 2021

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Licia Ingrasciotta

